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tenza della giurìa. Ed in questi oasi, per 
consenso delle parti, il Collegio da concilia-
tivo diviene un Collegio arbitrale. Come si 
vede dunque, il presente disegno di legge, 
pur essendo in sostanza la riproduzione di 
quello già votato dalla Camera e dal Senato, 
contiene anche diverse aggiunte nell'interesse 
della classe operaia. 

Prego quindi la Camera di voler appro-
vare questo progetto di legge, che è un 
primo passo nella istituzione dei probi-viri. 

Ma se noi, per troppo desiderio di voler 
tutto in una volta, respingessimo quello che 
ora si presenta ai nostri suffragi, non fa-
remmo opera buona ed utile all'interesse de-
gli industriali e degli operai in genere. 

Coll'augurio, che la Camera voterà il di-
segno di legge, do fine al mio discorso. 

Presidente. I l Governo ha dichiarato, mi 
sembra, di accettare l'ordine del giorno della 
Commissione... 

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. 
Sì, lo accettiamo. 

Presidente. L'ordine del giorno della Com-
missione è così concepito : 

« La Camera invita il Governo a presentare 
sollecitamente un disegno di legge per ap-
plicare la istituzione dei probi-viri anche alla 
industria agricola. » 

Pongo a partito quest' ordine del giorno. 
Chi lo approva sorga. 

(È approvato). 

Se la Camera crede, potremmo discutere 
l'articolo primo e rimandare a domani la 
discussione degli altri articoli sui quali fu-
rono presentati emendamenti, che dovranno 
essere sottoposti all'esame della Commissione. 

« Art. 1. Nei luoghi, nei quali esistono 
fabbriche o imprese industriali, possono isti-
tuirsi, riguardo a una determinata specie di 
industrie affini o a gruppi d ' industr ie affini, 
Collegi di probi-viri per la conciliazione delle 
controversie, che per l'esercizio delle stesse 
industrie, sorgano fra gl' intraprenditori e gli 
operai o apprendisti, o anche fra operai, in 
dipendenza dei rapporti di operaio o appren-
dista. 

« Spetta altresì ai Collegi stessi il definire 
in via giudiziaria e nei l imiti stabiliti con 
l'articolo 9 di questa legge le controversie 
determinate nella prima parte del presente 
articolo. » 

Nessuno chiedendo di parlare pongo a par-
tito l'articolo primo. Chi l 'approva si com-
piaccia di alzarsi. 

(È approvato). 

Interrogazioni. 

Presidente. Do comunicazione alla Camera 
di alcune domande d'interrogazione presen-
tate durante la seduta. 

Una dell'onorevole Odescalchi al presi-
dente del Consiglio, al ministro del tesoro e 
al ministro di agricoltura e commercio; è così 
concepita: 

« Il sottoscritto chiede interrogare il pre-
sidente del Consiglio ed i ministri del te-
soro e del commercio per sapere sa a scopo 
di favorire il progetto di una Esposizione in 
Roma, il Governo abbia preso impegno di 
anticipare le ultime rate del concorso gover-
nativo per contribuire alla spesa della siste-
mazione della passeggiata archeologica, » 

Un'altra dell'onorevole Casale al ministro 
dei lavori pubblici: 

« I l sottoscsitto chiede interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sui prov-
vedimenti, che intende adottare, perchè i la-
vori indispensabili alla completa bonifica 
della pianura di Quarto nella provincia di 
Napoli vengano sollecitamente eseguiti. » 

Un'altra dell'onorevole Omodei al presi-
dente del Consiglio: 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri sulle 
condizioni sanitarie di Marsiglia e sui prov-
vedimenti che intende adottare il Governo 
nel caso trattisi davvero di una epidemia co-
lerica. » 

Analoga a questa è un' interrogazione del-
l'onoreA^ole Filì-Astolfone: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell 'interno sulla manifesta-
zione del colera in Marsiglia e sui provve-
dimenti che, avuto riguardo alle quotidiane 
comunicazioni, abbia preso per preservarne 
l 'Italia. » 

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Parli pure. 


